
L�accordo Il Festival fanese trova sponda nell�ateneo camerte

E �Passaggi�
va anche
all�Università

S
i conferma rafforzan-
dosi la collaborazio-
ne tra Università di
Camerino e Passaggi
Festival, l�appunta-
mento con la lettera-

tura saggistica e di approfondi-
mento inprogrammadagiove-
dì 22 a domenica 25 giugno a
Fano.

Docentieartisti insieme
Si tratta di una collaborazione
che è iniziata l�anno scorso con
l�organizzazionedapartedido-
centi e di studenti dell�ateneo
camerte di laboratori ubicati
nella zona balneare che tanto
successo hanno riscosso tra
bambini. Quest�anno non solo
l�iniziativa si ripeterà a Fano
nei quattro giorni del festival
con iniziative che riguarderan-
no l�analisi delle acqueminera-
li, curiositàdimatematicae fisi-
ca e un laboratorio dedicato al

disegno e alla natura, ma alcu-
nepresentazionidi libri, il21e il
22 giugno, verranno effettuate
direttamente a Camerino. Il fe-
stival dunque si espande piano
piano sul territorio regionale,
coinvolgendopiù istituzioni.

Il festivaldiventaregionale
Il rinnovo della collaborazione
ha destato la soddisfazione del
rettore dell�Università Flavio
Corradini che ha messo in evi-
denzacomel�opportunitàdiva-
lorizzare diversi linguaggi
espressivi, oltrequellodella let-
teratura, come quello dell�arte,
della musica, delle scienze, co-
stituiscaujnvalore aggiuntoal-
la cultura. Tra l�altro Passaggi

si affianca all�università di Ca-
merino lanciando una raccolta
fondineigiornidelFestival,per
l�acquisto di bici elettriche de-
stinate agli studenti dell�ate-
neo, atte a far fronte alle diffi-
coltà logistiche create dal re-
cente terremoto che ha reso
inagibili la gran parte degli al-
loggi. È infatti in programma
per il prossimo anno la costru-
zionediunnuovocollegio, ubi-
catoaccanto al campusuniver-
sitario collegato con una pista
ciclabilecheunisce lostudenta-
to ai dipartimenti e alle facoltà.
Da qui l�intento di facilitare lo
spostamentodeglistudenti.

MassimoFoghetti
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Unmomento
dell�incontro
conil rettore
Corradini
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Incontri

SanBenedetto
PresentazioneMemoryCard
Saràpresentatadomanialle18a
SanBenedetto,presso la
bibliotecamultimedialeLesca,
l�operafotografica
�MemoryCard�,HaccaEdizioni,
conl�interventocriticodellaprof.
GloriaGradassi, criticaestorica
dell�arte,ediSolideaRuggiero,
scrittriceeautrice.
`BibliotecaLesca,domaniore18

Falconara
Duemostre: libroearte
Sabatoalle15,30una
inaugurazioneperduerealtà
culturaliaFalconara: lamostra
del libroconesposizionedei libri
pubblicatidagliscrittoridi
Versanteelamostradipittura,
sculturaefotografia.
`ExSalaMercato -sabatoalle

17,30

Ascoli
EnsembleChitarristicoPiceno
Domenica23Aprilealleore18
pressolaChiesadiS.Pietro
Martiresarà lavoltadell�ormai
consuetoappuntamentocon
l�EnsembleChitarristicoPiceno
cheriuniscediversegenerazioni
dichitarristiclassici.
`ChiesadiS.PietroMartire

domenica23alle 18

Musica e teatro

AscoliPiceno
Armonicirespiri
GrandeattesaadAscoliPiceno
perMicheleBiancoalla
fisarmonicacon�Armonici
respiri� incollaborazioneconil
Premio internazionaledella
fisarmonicadiCastelfidardo.Lo
spettacolosi terràvenerdì21
aprileall�auditoriumNeroni
(inizioore20).
`AuditoriumNeroni

venerdì21alleore20

Tourteatrale
perGuidi-Ingrassia
Arrivanei teatrimarchigiani la
commediamusicale�Serial
killerpersignora�conGianluca
Guidi,chefirmaanchelaregia,e
Giampiero Ingrassia.Loshow
saràalVentidioBassodiAscoli il
18e19aprile (inizioore20.30),
alFeroniadiSanSeverino il20
aprile (inizioore21),alSanziodi
Urbino il21aprile (inizioore21)e
alGentilediFabriano il22aprile
(ore21).
`Diverselocation

Fano
InscenaOrsiniePopolizio
Staseraultimareplicaal
FortunadiFanoper�Ilprezzo�
conOrsiniePolpizio.
`TeatroLaFortuna-ore21
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